
  
 
 
 
 
 

 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento  

Settore Tecnico 
 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
N° 423 DEL 07/12/2018 

 
 
Oggetto: “Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido e/o micro 

nido comunale. Progetto di “Restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo 
nido”. CUP D52F11001260006 – CIG 639520414B – Rettifica Determina Dirigenziale 
n. 393 del 29/11/2018. 

 
======================================================================== 
 
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE TECNICO  
          

   Il Responsabile del Settore Tecnico  
                     F.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 
 
 
 
 
 
Atti Allegati al fascicolo (depositati presso l’Ufficio): 
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L’EUROPA INVESTE NEL VOSTRO FUTURO – PO FESR SICILIA 2007 – 2013 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

 
N° 941  del 14/12/2018 



========================================================================== 
PREMESSO: 
Con contratto rep.n. 187 del 31/03/2016 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Sciacca in data 
31/03/2016 al n. 478 serie 1T sono stati appaltati i lavori per il restauro del Palazzo Giambalvo e sua 
destinazione ad asilo nido all’Impresa COMITEL s.r.l. con sede in Belpasso (CT) che ha offerto il 
ribasso dell’11,1550% sull’importo a base d’asta di € 420.793,81 e quindi per un importo contrattuale 
comprensivo di oneri e costo del personale pari ad € 555.958,23 oltre I.V.A. CIG 639520414B; 

- che i suddetti lavori sono stati regolarmente consegnati all’impresa appaltatrice con verbale del 
07/04/2016 e che ai sensi del csa gli stessi dovranno concludersi entro il 07/04/2017. 

- Che con Determina Dirigenziale n. 125 del 24/05/2016 si è provveduto a liquidare la somma di € 
122.310,81 quale anticipazione del 20%; 

- Che con Determina Dirigenziale n. 227 del 01/08/2016 è stato liquidato il 1° S.A.L. per l’importo di € 
78.189,44; 

- Che con Determina Dirigenziale n. 292 del 04/10/2016 è stato liquidato il 2° S.A.L. per l’importo di € 
78.403,62; 

- Che con Determina Dirigenziale n. 362 del 22/11/2016 è stato liquidato il 3° S.A.L. per l’importo di € 
148.306,72; 

- Che con Determina Dirigenziale n. 45 del 14/02/2017 è stato liquidato il 4° S.A.L. per l’importo di € 
91.132,49; 

In data 03/04/2017 il RUP ha approvato in linea tecnica la perizia suppletiva di variante e la stessa è 
stata approvata in linea amministrativa con Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 06/06/2017;  

Con Determina Dirigenziale n. 212 del 19/06/2017 è stato liquidato il 5° S.A.L. per l’importo di € 
166.455,74; 

I lavori sono stati ultimati il 07/05/2017.  

VISTO  lo stato finale dei lavori emesso in data 06/12/2017 redatto dalla direzione dei lavori e firmato 
dall’impresa esecutrice senza riserve per l’importo complessivo al netto del ribasso d’asta di € 
598.174,55; 

Con Determina Dirigenziale n. 223 del 17/07/2018: 1) sono stati approvati gli atti di contabilità e la 
relazione sul conto finale allegati, redatto del Direttore dei Lavori e regolarmente sottoscritto senza 
riserve dall’impresa appaltatrice che accerta che i lavori eseguiti sono stati regolarmente realizzati, con 
un conto complessivo finale netto di € 598.174,55 che detratti i pagamenti dell’anticipazione di € 
111.191,65 e degli acconti corrisposti di € 484.252,31 resta un credito per l’Impresa esecutrice di € -
260,28 (in lettere – duecentosessanta/28); 2) dato atto che la ritenuta di garanzia dello 0,50% operata 
dal rup fino al 6° e ultimo SAL è pari ad € 2.990,87 e potrà essere erogata all’impresa previo recupero 
dell’importo di € 260,28, derivante dal certificato n. 6 e previa costituzione da parte dell’impresa della 
polizza fidejussoria. 

VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 22/10/2018;  

VISTO la delibera di Giunta Comunale n. 149 del 26/11/2018 con la quale si è preso atto del 
certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad 
asilo nido” redatto dall’Ing. Aurelio Lovoy il 22 ottobre 2018 che accerta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti. 

Con Determina Dirigenziale n.393 del 29/11/2018 oltre ad aver liquidato la rata di saldo all’Impresa 
Comitel s.r.l. per €  3.003,65 di cui € 2.730,59 per imponibile ed € 273,06 per IVA al 10% è stato 
determinato di svincolare la polizza fidejussoria per cauzione definitiva;  



ATTESO che la polizza fidejussoria da svincolare è la n. 856024 del 19/02/2016 rilasciata dalla 
Società ELBA Assicurazioni S.p.A. Agenzia fenice s.r.l. di Paternò e non quella citata della determina 
dirigenziale n. 393 del 29/11/2018 
RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere alla rettifica della Determina 
Dirigenziale n. 393 del 29/11/2018 
VISTO la Determina Sindacale n. 5 del 5.02.2018 con cui si è provveduto a nominare i vari 
Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative;  

D E T E R M I N A 

RETTIFICARE la Determina Dirigenziale n. 393 del 29/11/2018 al punto 3) e SVINCOLARE 
la polizza fideiussoria per cauzione definitiva n. 856024 del 19/02/2016 rilasciata dalla Società ELBA 
Assicurazioni S.p.A. Agenzia fenice s.r.l. di Paternò. 

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva 
e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel 
fascicolo della pratica relativa. 

RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 

 

L’Istruttore Amministrativo     Il Responsabile del Settore Tecnico 
F.to  Margherita Monteleone           F.to  Ing. Aurelio Lovoy  

     



SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento n. 
20410106/1 denominato: “Programma straordinario finalizzato micronido Palazzo 
Giambalvo”. –  Impegno n° 1042/2015 

         
Il Responsabile del Settore Finanziario  
               Luigi Milano 

      
Data  
                                                   
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 14/12/2018    e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 17/12/2018 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


